








5. che le disposizioni previste al punto 1, lettere da a) a h) dell'ordinanza del Presidente della
Provincia di data 27 marzo 2020 prot. n. AOOl/2020/185699/1, possano essere applicate anche ai
contratti relativi alla concessione di malghe in scadenza o scaduti dopo la data del 30 settembre
2019;

6. la proroga, fino al 13 aprile 2020, della misura della chiusura dei servizi educativi pubblici e
privati per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia pubbliche, equiparate e paritarie, di cui
punto 5. dell' ordinanza del Presidente della Provincia di data 12 marzo 2020 prot. n.
AOO l/2020/167326/1.

Restano impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalla pregresse ordinanze del Presidente della 
Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La 
pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli 
interessati. 

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, al Commissario del Governo della Provincia di Trento e ai Sindaci dei Comune interessati. 

Ai sensi dell'aiiicolo 22 dello Statuto di autonomia, il Presidente della Provincia autonoma di 

Trento assicura l'esecuzione delle misure anche avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, 

con il concorso del corpo dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e della polizia 

locale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 88 dello Statuto con riferimento alle competenze 

del Commissario del Governo. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di 
Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale 
della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del 
Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi 
provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finai1za e a tutti i Comuni. 

- dott. Maurizio Fugatti -
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